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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  51407  del  21/12/2021

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000R31923   2021 10.000,00 14.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

8.01.02.04

ADICONSUM LAZIO ROMA CAPITALE E RIETI

Intervento/Progetto: I202101794

2) I U0000R31923   2021 10.000,00 14.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

8.01.02.04

ADOC ROMA E LAZIO

Intervento/Progetto: I202101794

3) I U0000R31923   2021 10.000,00 14.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

8.01.02.04

CITTADINANZA ATTIVA

Intervento/Progetto: I202101794
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

4) I U0000R31923   2021 10.000,00 14.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

8.01.02.04

FEDERCONSUMATORI LAZIO

Intervento/Progetto: I202101794

5) I U0000R31923   2021 10.000,00 14.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

8.01.02.04

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO LAZIO

Intervento/Progetto: I202101794

6) I U0000R31923   2021 10.000,00 14.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

8.01.02.04

ASSOCIAZIONE CONSUMATORI E FAMIGLIE APS

Intervento/Progetto: I202101794

7) I U0000R31923   2021 10.000,00 14.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

8.01.02.04

KONSUMER ITALIA

Intervento/Progetto: I202101794

Atto n. G16842 del 31/12/2021



PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

8) I U0000R31923   2021 10.000,00 14.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

8.01.02.04

U.DI.CON REGIONALE LAZIO

Intervento/Progetto: I202101794

9) I U0000R31923   2021 10.000,00 14.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

8.01.02.04

CODACONS LAZIO

Intervento/Progetto: I202101794

10) I U0000R31923   2021 10.000,00 14.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

8.01.02.04

ADICU APS

Intervento/Progetto: I202101794

11) D U0000R31923   2021/405 -10.000,00 14.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

8.01.02.04

NON ATTRIBUITO
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

12) D U0000R31923   2021/405 -10.000,00 14.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

8.01.02.04

NON ATTRIBUITO

13) D U0000R31923   2021/405 -10.000,00 14.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

8.01.02.04

NON ATTRIBUITO

14) D U0000R31923   2021/405 -10.000,00 14.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

8.01.02.04

NON ATTRIBUITO

15) D U0000R31923   2021/405 -10.000,00 14.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

8.01.02.04

NON ATTRIBUITO
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

16) D U0000R31923   2021/405 -10.000,00 14.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

8.01.02.04

NON ATTRIBUITO

17) D U0000R31923   2021/405 -10.000,00 14.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

8.01.02.04

NON ATTRIBUITO

18) D U0000R31923   2021/405 -10.000,00 14.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

8.01.02.04

NON ATTRIBUITO

19) D U0000R31923   2021/405 -10.000,00 14.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

8.01.02.04

NON ATTRIBUITO
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

20) D U0000R31923   2021/405 -10.000,00 14.02   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

8.01.02.04

NON ATTRIBUITO
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Oggetto: Attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 21 dicembre 2021, n 961 “Legge 
regionale 25 maggio 2016, n.6 - art. 7, comma 2. “Piano di attività annuale per la tutela dei 
consumatori e degli utenti – annualità 2021””. Perfezionamento della prenotazione n. 
405/2021 per euro 100.000,00 a favore delle associazioni iscritte nel Registro regionale delle 
associazioni dei consumatori e degli utenti del Lazio sul capitolo U0000R31923 – PCF 
1.04.04.01.000 - Missione 14 - Programma 02 - Esercizio finanziario 2021 

 
 

IL DIRETTORE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
 
 
Su proposta del Dirigente dell’Area Affari Generali e Tutela dei Consumatori 
 
 
VISTO         lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale”e s.m.i.; 
 

VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1“Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i; 
 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della Legge 5.5.2009, n. 42” e s.m.i; 

 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante “Legge di contabilità 

regionale”; 
 

VISTO           il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento  regionale di 

contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino 

alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 

55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile 

con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 
 

VISTA        la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di stabilità regionale 2021”; 

 

VISTA  la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 26 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del 

“Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati 

per le spese”; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, 

concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-

2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in 

capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come 

modificata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 247 del 11 maggio 

2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 
 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, avente ad 

oggetto “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-

2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, 

della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 

VISTA  la nota del Direttore Generale prot. n. 278021, del 30 marzo 2021, con la 

quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del 

bilancio regionale 2021-2023; 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento        

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 20 che conferisce 

alla Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale 

Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo; 

 

VISTO               il regolamento regionale 19 marzo 2021, n. 4 “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale). Disposizioni transitorie” e, in 

particolare, l’art. 7, comma 1, lettera f) che modifica, da ultimo,  la 

denominazione della Direzione regionale in “Direzione regionale per lo 

Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca”; 

 

VISTA la legge regionale 25 maggio 2016, n. 6 concernente: “Disposizioni in materia 

di tutela dei consumatori e degli utenti” e s.m.i.; 

 

VISTO il regolamento regionale 14 marzo 2017 n. 5 concernente “Regolamento di 

attuazione ed integrazione della Legge regionale 25 maggio 2016 n. 6 

(Disposizioni in materia di tutela dei consumatori ed utenti)”; 

 

VISTA  la determinazione dirigenziale n . G04553 del 23 aprile 2021, con la quale è 

stato aggiornato il Registro regionale delle associazioni dei consumatori e 

degli utenti del Lazio; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2019, n. 12 

concernente “Approvazione del programma strategico triennale per la 
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tutela dei consumatori e degli utenti, annualità 2019-2020-2021”, approvata 

su proposta della Giunta Regionale di cui alla DEC n. 66 del 30 luglio 2019, ai 

sensi dell'art.7, comma 1 della L.R. n. 6/2016; 
 

CONSIDERATO  che, in previsione dell’attuazione delle iniziative a vantaggio dei 

consumatori, previste nel triennio 2019 – 2020 – 2021, con la suddetta 

DCR n.12/2019 sono stati, tra l’altro, accantonati i seguenti importi sul 

cap. U0000R31923 del bilancio, per complessivi € 300.000,00, così 

ripartiti, con prenotazione di impegno n. 40677/2019: 
 

- Annualità 2019 – 100.000,00 

- Annualità 2020 – 100.000,00 

- Annualità 2021 – 100.000,00                              

 

ATTESO  che l’art. 7, comma 2, della legge regionale n. 6/2016 prescrive 

l’approvazione, da parte della Giunta regionale, sentito il CRCU e la 

commissione consiliare competente, di un Piano di attività annuale 

avente lo scopo di individuare, entro gli ambiti prioritari enunciati nel 

Programma strategico triennale per la tutela dei consumatori e degli 

utenti di cui al precedente comma 1, gli interventi da finanziare, 

unitamente agli strumenti di controllo, verifica e divulgazione del piano 

e la ripartizione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili 

a legislazione vigente; 

 

 

VISTA                   la deliberazione della Giunta regionale n. 961 del 21 dicembre 2021, avente 

ad oggetto: “Legge regionale 25 maggio 2016, n.6 - art. 7, comma 2. “Piano 

di attività annuale per la tutela dei consumatori e degli utenti – annualità 

2021””; 

 

CONSIDERATO    che: 

                              

- il Piano di attività annuale 2021 è stato definito in continuità con il 

piano annuale 2020, per rispondere alle perduranti problematiche 

sanitarie ed economico-sociali determinate dalla pandemia da Covid 

19;  

- è stato individuato, in coerenza con la lettera C del Programma 
strategico triennale, il seguente  ambito tematico: Promozione di 
scelte di consumo consapevole, nel rispetto del principio di 
precauzione e dei processi produttivi etici e sostenibili”, per la 
realizzazione di interventi  rientranti nell’obiettivo del Piano di attività 
annuale 2021 come di seguito riportato: 

 
1) educare ed infondere, anche attraverso i siti web, un senso 

critico al consumo, alla luce delle problematiche emerse dalla 
crisi economica causata dal Covid 19; fornire ai cittadini, in 
qualità di utenti e consumatori, consapevolezza dei propri diritti 
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da un lato, ed elementi certi di valutazione dall’altro, per 
affrontare le molteplici problematiche legate al mondo del 
consumo in merito a scelte responsabili, soprattutto per quanto 
concerne l’andamento degli aumenti selvaggi dei prezzi, 
provocati in parte della pandemia, in parte dalla speculazione. 

2) condurre indagini e rilevazioni sull’andamento, sugli sviluppi e 
sulla struttura dei consumi; 

3) esaminare l’andamento dei prezzi in materia di prodotti e servizi 
a prezzi liberi e regolati, anche e soprattutto a seguito della 
pandemia in atto; 

4) raccogliere azioni, indagini, rilevazioni, prove comparate su 
standard qualitativi, studi e ricerche eseguite dalle associazioni, 
nell’ambito della tutela dei consumatori e degli utenti. 

 

- gli interventi del Piano di attività annuale sono realizzati attraverso 

progetti proposti dalle associazioni iscritte nel Registro regionale 

delle associazioni dei consumatori e degli utenti del Lazio;                 

 
 
 
CONSIDERATO altresì che, sulla base di quanto stabilito dalla suddetta deliberazione n. 

961/2021: 
- per l’annualità 2021,  è stanziato un finaziamento di € 100.000,00 per 

le attività del Piano annuale, svolte dalle associazioni iscritte nel 
Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti 
del Lazio, a valere sulle risorse stanziate sull’apposito capitolo 
U0000R31923 denominato “Fondo per la tutela dei consumatori e 
degli utenti di beni e servizi”, oggetto della prenotazione di impegno n. 
405/2021; 

- il suddetto importo di € 100.000,00 è così ripartito tra le associazioni 
iscritte nel Registro regionale  delle associazioni dei consumatori e 
degli utenti del Lazio: € 10.000,00 per ogni ATS composta da 2 
associazioni; 

  
RITENUTO al fine di dare attuazione  alla deliberazione della Giunta regionale n. 

961/2021: 
- di approvare, ai sensi della Legge regionale 25 maggio 2016 n. 6 e 

s.m.i., artt. 7 e 9 e del Regolamento regionale 14 marzo 2017 n. 5, art. 7, 
il documento (AllegatoA) riportante le modalità di concessione del 
contributo per la realizzazione e la rendicontazione delle attività da 
affidare alle associazioni iscritte nel Registro; 

- di perfezionare la prenotazione di impegno n. 405/2021 per l’importo 
di € 100.000,00, sul capitolo U0000R31923 (Fondo per la tutela dei 
consumatori e degli utenti di beni e servizi – PCF: 1.04.04.01.000 – 
Missione: 14 – Programma: 02), per l’esercizio finanziario 2021, con 
conseguente impegno di spesa a favore delle associazioni iscritte nel 
Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti 
del Lazio costituite in ATS  come di seguito riportato:   
 
1) MDC LAZIO (Capofila cod. creditore 127598) – AECI LAZIO – € 

10.000,00; 

Atto n. G16842 del 31/12/2021



2) ADICONSUM LAZIO (Capofila cod. creditore 6173) –  ASSOCIAZIONE 

CULTURALE CENTO GIOVANI – € 10.000,00;  

3) FEDERCONSUMATORI LAZIO (Capofila cod. creditore 104964) – 

UG.CONS – € 10.000,00; 

4) CODACONS LAZIO (Capofila cod. Creditore 203561) – ASSOUTENTI          

LAZIO – € 10.000,00; 

5) ADOC ROMA E LAZIO (Capofila cod. creditore 46333) – 

CONFCONSUMATORI LAZIO – € 10.000,00;  

6) ASSOCONFAM (Capofila cod. creditore 156461) –– CODICI LAZIO € 

10.000,00; 

7) KONSUMER ITALIA (Capofila cod. creditore165452) – ADUSBEF – € 

10.000,00; 

8) UDICON REGIONALE LAZIO (Capofila cod. creditore 190179) – 

ASSO.CONS.ITALIA – € 10.000,00; 

9) CITTADINANZA ATTIVA LAZIO ONLUS (Capofila cod. Creditore 

99279) – CASA DEI DIRITTI SOCIALI LAZIO - €10.000,00; 

10) ADICU APS (Capofila cod. creditore 211575) - ASSOCONSUM 

REGIONALE LAZIO - € 10.000,00; 

 
- Di liquidare a favore  delle associazioni iscritte nel Registro regionale 

delle associazioni dei consumatori e degli utenti del Lazio costituite 
in ATS, gli importi come sopra riportati, a seguito dell’adozione della 
presente determinazione. 

 
 

ATTESO    che l’obbligazione giunge a scadenza nel corrente esercizio finanziario; 
 

DETERMINA 

per tutte le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate 

1. di approvare, ai sensi della Legge regionale 25 maggio 2016 n. 6 e s.m.i., artt. 7 e 9 e del 

Regolamento regionale 14 marzo 2017 n. 5, art. 7, il documento (Allegato A) riportante 

le modalità di concessione del contributo per la realizzazione e la rendicontazione 

delle attività da affidare alle associazioni iscritte nel Registro regionale; 

2. di perfezionare la prenotazione di impegno n. 405/2021 per l’importo di € 100.000,00, 

sul capitolo U0000R31923 (Fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti di beni e 

servizi – PCF: 1.04.04.01.000 – Missione: 14 – Programma: 02), per l’esercizio 

finanziario 2021, con conseguente impegno di spesa a favore delle associazioni iscritte 

nel Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti del Lazio 

costituite in ATS  come di seguito riportato:   

 

1) MDC LAZIO (Capofila cod. creditore 127598) – AECI LAZIO – € 

10.000,00; 
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2) ADICONSUM LAZIO (Capofila cod. creditore 6173) –  ASSOCIAZIONE 

CULTURALE CENTO GIOVANI – € 10.000,00;  

3) FEDERCONSUMATORI LAZIO (Capofila cod. creditore 104964) – 

UG.CONS – € 10.000,00; 

4) CODACONS LAZIO ( Capofila cod. Creditore 203561 )– ASSOUTENTI          

LAZIO – € 10.000,00; 

5) ADOC ROMA E LAZIO (Capofila cod. creditore 46333) – 

CONFCONSUMATORI LAZIO – € 10.000,00;  

6) ASSOCONFAM (Capofila cod. creditore 156461) –– CODICI LAZIO € 

10.000,00; 

7) KONSUMER ITALIA (Capofila cod. creditore165452) – ADUSBEF – € 

10.000,00; 

8) UDICON REGIONALE LAZIO (Capofila cod. creditore 190179) – 

ASSO.CONS.ITALIA – € 10.000,00; 

9) CITTADINANZA ATTIVA LAZIO ONLUS (Capofila cod. Creditore 
99279) – CASA DEI DIRITTI SOCIALI LAZIO - € 10.000,00; 
 
10) ADICU APS (Capofila cod. creditore 211575) - ASSOCONSUM 
REGIONALE LAZIO - € 10.000,00. 
 

3. Di dare atto che l’obbligazione giunge a scadenza nel corrente esercizio finanziario.  
 

4. Di liquidare a favore  delle associazioni associazioni iscritte nel Registro regionale 
delle associazioni dei consumatori e degli utenti del Lazio costituite in ATS, gli importi 
di cui al punto 2, a seguito dell’adozione della presente determinazione. 

 
Con successiva determinazione  dirigenziale si procederà all’approvazione dello schema tipo 
di convenzione da sottoscrivere con le associazioni beneficiarie del contributo. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale con le modalità ed i 
termini previsti dalla vigente normativa. 
 
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).            
 
 
        
 
 
              Il Direttore  
                                              Tiziana Petucci 
 
           
La presente deliberazione è pubblicata sul BURL e sul portale istituzionale 

www.regione.lazio.it 
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